CONVEGNO ESTIVO ADEIMF 2022
23 e 24 Settembre – Bari

Call for papers ADEIMF 2022
Il convegno estivo ADEIMF si terrà quest’anno a Bari, il 23 e 24 settembre, in presenza
e on line. Il giorno 24 settembre, durante la mattinata, saranno presentati lavori di
ricerca – nel numero massimo di 24 – selezionati tramite un referaggio selettivo (peer
review).

Saranno particolarmente apprezzati lavori scientifici collegati, ma non limitati, al tema
del Convegno: Transizione ecologica e social impact banking. Implicazioni per la
finanza d’impresa e per gli intermediari.

Procedure per la submission e discussione dei lavori
Gli interessati sono invitati a sottomettere il lavoro completo (non si accettano abstracts),
redatto in italiano o in inglese, entro e non oltre il 30 giugno 2022, esclusivamente in
forma anonima ed in modalità elettronica tramite il sito ADEIMF, dopo aver effettuato
il login nell’area riservata.
Nel caso di contributi che vedano coinvolti più autori, si richiede l’individuazione di un
autore corrispondente incaricato di svolgere la procedura di spedizione informatica del
paper. Ogni comunicazione da parte del Consiglio ADEIMF (accettazione, rigetto del
paper, etc.) verrà rivolta nei confronti dell’autore corrispondente.
Nella procedura di spedizione del lavoro di ricerca verrà chiesto all’autore
corrispondente di indicare le parole-chiave analitiche che lo connotano, sulla base
dell’elenco di parole–chiave ADEIMF disponibile all’interno della pagina per la
submission. Sarà possibile indicare fino ad un massimo di tre parole chiave per paper.

La presentazione e discussione del paper al convegno potrà avvenire sia in lingua italiana
sia in lingua inglese.

Referaggio
I lavori saranno sottoposti a referaggio anonimo, di tipo double blind. I referee saranno
scelti tra gli associati ADEIMF che si renderanno disponibili per la procedura di
valutazione, anche sulla base dei loro interessi di ricerca segnalati sulla loro pagina
ADEIMF.

Targa ADEIMF
Il giorno 24 settembre saranno premiati i tre Best papers. La Targa ADEIMF 2022 verrà
assegnata solo al primo paper classificato unitamente ad un premio monetario. Un
riconoscimento monetario verrà assegnato anche al secondo e terzo paper classificato.

Scadenze:
Apertura submission (full paper): 13 maggio 2022
Deadline della submission (full paper): 30 giugno 2022
Notizia accettazione: entro 20 luglio 2022
Deadline iscrizione al Convegno: 30 luglio 2022

Opportunità di pubblicazione presso il Journal of Financial Management Markets and
Institutions:
E’ prevista la possibilità di submission con procedura di fast track (un solo referee), per
i paper selezionati per il Convegno. Coloro che intendono avvalersi di tale possibilità
potranno sottomettere a JFMMI una versione rivista del paper presentato al Convegno,
unitamente alla relazione del discussant e a una cover letter che indichi nel dettaglio le
modifiche apportate rispetto alla versione presentata e le risposte puntuali alle
osservazioni del discussant.

Informazioni:
Per informazioni relative alle procedure elencate è possibile contattare la segreteria del
Convegno all’email: convegnobari@adeimf.it
Per supporto tecnico contattare helpdesk@adeimf.it

